.
Regolamento, Contratti Forfettari e Stagionale Camping Adriatico
Il presente Regolamento viene consegnato su richiesta al momento dell’arrivo. E’ esposto presso la Reception e all’interno del
Camping Adriatico ed e’ visionabile anche sul sito www.campingadriatico.net . L’entrata in Campeggio costituisce quindi
la sua integrale accettazione. La direzione si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio norme, orari o altro si rendesse necessario.
ACCETTAZIONE
All’arrivo, i Clienti sono pregati di consegnare un documento d’identità valido per le registrazioni di legge.
Si prega di controllare che la registrazione sia corretta e corrisponda al tipo di equipaggiamento e al numero delle persone.
La Direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare persone indesiderate o in sovrannumero.
VISITE GIORNALIERE
Gli ospiti in visita giornaliera possono accedere esclusivamente a piedi, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, previa consegna alla
Reception di un documento d’identità e del pagamento della tariffa “visitatori giornalieri” (trascorse 2 ore di visita anche non
continuative).
REGISTRAZIONE NUMERO E PIAZZOLA
In Campeggio la piazzola viene assegnata dal personale incaricato. La piazzola e’ numerata e delimitata da una linea di confine ideale
tracciata da alberi e eventuali pali di confine. Tale confine non potra’ essere recintato da reti, barriere, teli o steccati.

L’accesso alla piazzola dovra’ essere mantenuto libero per la pulizia e per il taglio dell’erba da parte del personale del
campeggio; non potra’ in alcun modo essere chiuso da un cancello . Dovra’ inoltre essere garantito un libero e comodo
accesso alle colonnine per la fornitura di energia elettrica. L’attrezzatura deve essere sistemata negli spazi delimitati. L’auto deve
essere sempre parcheggiata entro i limiti della propria piazzola. E’ concesso collocare, nelle piazzole occupate da
Caravan, una tenda di piccole dimensioni, igloo o canadese, dopo aver informato la direzione e dietro espressa
rinuncia al posto auto. Qualunque cambiamento di piazzola deve essere approvato dalla Direzione.
TRAFFICO VEICOLARE
Per la quiete e la sicurezza di tutti e nelle ore in cui e’ consentita la circolazione si prega di procedere a una velocità mai
superiore ai 10 km./ora. La circolazione è vietata dalle ore 24.00 alle ore 7.00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30. I motociclisti
sono tenuti a farsi riconoscere prima dell’accesso nel campeggio.
AUTO
All’interno delle piazzole e’ consentita la sosta di una sola auto ed esclusivamente dove sostano Tende e Caravan.
L’ingresso della seconda auto e’ consentito solo per le operazioni di carico e scarico.
In nessun caso è ammesso il parcheggio dell’auto in piazzole vuote, anche se affittate da altri contrattisti
stagionali.
CAMPER
Nelle piazzole occupate da Camper non e’ consentita la sosta dell’auto. E’ concesso collocare per periodi limitati una tenda di
piccole dimensioni dopo aver informato la Direzione
MINORENNI
I minori di 18 anni devono essere accompagnati e alloggeranno insieme con i genitori o le persone che ne abbiano la patria
potestà, le quali sono responsabili perché siano osservate e rispettate le regole del Campeggio.
Gli adulti devono fare attenzione affinché il comportamento dei propri bambini non rechi disturbo agli altri ospiti. Inoltre i
più piccoli devono essere sempre accompagnati da una persona adulta ai servizi igienici e in piscina. La Direzione declina
ogni responsabilità.
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RISPETTO DEL SILENZIO
Dalle ore 14.00 alle ore 15.30 e dalle 24.00 alle 7.00 sono vietati i rumori che possano disturbare gli ospiti. Pertanto, nel
rispetto del riposo delle persone vicine, è vietato montare o smontare tende o strutture, usare apparecchi radio o TV con volume
eccessivamente alto. Sono anche vietati schiamazzi, urla e giochi rumorosi.
La Direzione del Camping Adriatico si riserva il diritto di allontanare senza indugio i Clienti che, a suo insindacabile
giudizio, dovessero disturbare la tranquillità degli altri ospiti o contravvenire alle norme sopra riportate.
RISPETTO DEL VERDE
E’ severamente vietato danneggiare le piante e i fiori, calpestare le aiuole e scavare buche e solchi in piazzola, ancorare
direttamente agli alberi teloni e teli ombreggianti con corde o fili di ogni tipo. Non e’ altresi’ permessa la posa di teli
o materiali isolanti di pavimentazione che impediscano al terreno il naturale assorbimento dell’acqua piovana, la
traspirazione e sopravvivenza dell’erba E’ vietato montare strutture di qualsiasi tipologia. Non è consentito modificare
lo stato del terreno, versare qualsiasi tipo di liquido nelle piante e nei tombini.
PULIZIA E MANUTENZIONE
I lavandini e i lavabi vanno usati secondo le indicazioni. I lavaggi di biancheria e stoviglie sono consentiti solo negli appositi spazi.
I WC chimici devono essere vuotati negli scarichi specifici ubicati presso i servizi igienici. E’ assolutamente vietato versare
qualsiasi liquido nei tombini delle strade, gettare per terra carte, mozziconi di sigarette e gomme da masticare.
La Direzione si riserva il diritto di eseguire manutenzioni e controlli tecnici all’interno delle Mobile Homes Lodge Tent e dei
Monolocali anche in assenza del cliente.
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
La fornitura di corrente elettrica alle piazzole è di 6 Ampère ed è calcolata sulla base del consumo di apparecchiature a
basso potere di assorbimento.
L’attacco luce è fornito solo agli utenti che dispongono del cavo e spina a norme CEE. La fornitura di corrente elettrica alle
Mobile Homes, Lodge Tent e Monolocali è di 10 Ampère.
USO DELLE AREE COMUNI
L’uso delle aree comuni ( quali piscine, parco giochi ) è rimandato agli specifici avvisi affissi presso le stesse. E’ vietato il gioco
del calcio, bocce, pallavolo o altre attività sportive all’interno del Campeggio.
ANIMALI DOMESTICI
All’interno del campeggio è ammesso l’accesso agli animali domestici, uno per equipaggio (ad esclusione delle strutture
abitative ). I cani devono essere di piccola o media taglia e di razze ritenute non pericolose, previa denuncia alla Direzione. Tali
animali dovranno essere in regola con le vaccinazioni, custoditi in modo continuativo e non devono procurare danni, molestie e
disturbo alle persone. I cani devono stare rigorosamente al guinzaglio ed essere accompagnati fuori dal campeggio per
l’espletamento dei bisogni fisiologici. L’inosservanza di tali disposizioni comportera’ l’immediato allontanamento dal
campeggio.
PARTENZE
Bungalows e Mobile Homes devono essere lasciati liberi entro le ore 9.30, le piazzole entro le ore 11.30. Alla partenza si prega di lasciare
l’alloggio o la piazzola in ordine. La partenza dopo tale orario comporta il pagamento di un giorno supplementare.

CASSA
Orario Cassa : 8.00-12.30/16.00-19.30
Il saldo del soggiorno prenotato deve essere effettuato al momento del check in (entro 3 giorni per le Unita’
Abitative). I soggiorni non prenotati vanno saldati il giorno prima della partenza. I pagamenti possono essere effettuati
in contanti, con Bancomat o con VISA, CartaSì, Mastercard, Eurocard (no assegni e America Express).
MALATTIE INFETTIVE
Ogni malattia infettiva deve essere denunciata immediatamente alla direzione
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